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L’Associazione per promozione 
della Formazione professionale Cartaria 
ha il piacere di invitarla presso 
l’Istituto San Zeno di Verona

La partecipazione all’evento è libera. 
È gradita una iscrizione tramite e-mail a 

formazionecontinua@sanzeno.org 

Consegna dei diplomi

martedì 6 giugno 2017

Seminario tecnico:
Nuovi prodotti  
e nuove tecnologie
per il settore cartario

Premio 
Mario Poli
seconda edizione

SAN MASSIMO

Le Cartiere SACI, 
allo scopo di onorare la memoria del loro Fondatore, 
che nella sua vita di imprenditore ha sempre promosso 
e favorito la formazione dei giovani nel campo cartario, 
premiano, con l’assegnazione di tre Borse di studio, 
le migliori esposizioni ai colloqui di fine corso.

Bianchino Pietro (privato)

De Perzio Claudio (privato)

Fenner Nicola (privato)

Gennari Davide (Saci)

Oliari Fabrizio (Fedrigoni Arco)

Paiusco Filippo (PM3)

Urbani Lorenzo (Fedrigoni Fabriano)

Vannelli Massimo (LucartGroup)

Fenner Nicola  (Privato) 
Influenze dei processi produttivi sulla porosità  
e permeabilità nelle carte naturali.
 
Oliari Fabrizio  (Fedrigoni Arco)
Il processo di patinatura e i principali difetti  
delle carte patinate.
 
Urbani Lorenzo  (Fedrigoni Fabriano) 
OptiFiner Pro: una nuova tecnologia per la raffinazione.

al 22° Corso di tecnologia cartaria
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Consegna dei diplomi

22° Corso di tecnologia 
per tecnici cartari 2015-2016

Premio 
Mario Poli
seconda edizione



Programma 
della manifestazione
aula magna Luigi Fumanelli

Tecnologia innovativa per carta 
altamente allungabile e nuovi 
strati ondulati longitudinali
Due unità innovative per aumentare l’allungamento CD e 
MD, da inserire nelle macchine di carta esistenti, hanno ge-
nerato valori di oltre 20% in ogni direzione. Entrambe of-
frono un’ampia gamma di modalità di funzionamento per 
ottimizzare gli allungamenti in funzione per applicazioni 
3D-packaging ottenendo i valori standard con raffinazione 
e materie prime meno costose.
È stato anche generato, su macchina continua, un nuo-
vo strato di carta con direzione longitudinale dell’onda. Il 
prodotto non richiede l’accoppiamento immediato su un 
secondo foglio e può essere associato a qualsiasi materiale 
ondulato tradizionalmente, per una rigidità aggiuntiva e 
una resistenza alla flessione in CD e MD.

Giorgio Trani 
Marion Sterner
gruppo x di x gruppo Srl

9.30 Benvenuto del Presidente
 Lorenzo Poli - Presidente AFC

9.45 Resoconto attività Scuola Cartaria
 Paolo Zaninelli - Responsabile didattico SIC

10.00 Consegna diplomi al 22°corso
 Lorenzo Poli - Presidente AFC

10.10 Consegna del Premio Mario Poli
 Lorenzo Poli - Cartiere SACI SpA

10.20 Tradizione ed innovazione: l’iRoll 
 come esempio di combinazione possibile
 Maurizio Sala - Valmet 

10.40 Servizi avanzati e Papermaking 4.0
 Marcello Pinto - Voith

11.00 Pausa

11.30 Ottimizzazione del processo di raffinazione
 Michele Ghibellini - Officine Airaghi 

11.50 Tecnologia degli idrocolloidi 
 per la fabbricazione della carta
 Vittorio Betti - Lamberti

12.10 Tecnologia innovativa per carta 
 altamente allungabile e 
 nuovi strati ondulati longitudinali
 Giorgio Trani - Marion Sterner gruppo X di X gruppo

12.30 Conclusione & Buffet

Tradizione ed innovazione: l’iRoll 
come esempio di combinazione possibile

L’iRoll è un trasduttore di pressione continuo che, installato eli-
coidalmente sulla superficie di un rullo, è in grado di misurare 
il nip con la macchina in marcia e consente di analizzare in det-
taglio diverse grandezze, a seconda della zona in cui il sensore 
viene installato. È possibile infatti misurare: il nip tra due rulli 
pressa, comprese le shoe press, studiare il profilo di umidità del-
la carta, analizzare il profilo di durezza della carta in avvolgimen-
to, valutare la tensione del foglio
Le grandezze misurate vengono utilizzate per l’analisi di proble-
mi specifici anche nel contesto di Industria 4.0. 

Maurizio Sala 
Valmet

Servizi avanzati 
e Papermaking 4.0 

Scopo della presentazione è quello di presentare la potenzialità 
offerta dai servizi avanzati offerti da Voith, unitamente a Paper-
making 4.0, per migliorare le prestazioni delle macchine conti-
nue e ridurre i costi specifici.
 
Marcello Pinto 
Voith

Tecnologia degli idrocolloidi 
per la fabbricazione della carta        

La richiesta di additivi tecnologici per conferire caratteristi-
che meccaniche elevate è sempre più estesa, abbracciando 
la quasi totalità dei segmenti di papermaking. Lamberti ha 
sviluppato un intenso lavoro di R&D, affiancato ad una pun-
tuale ricerca applicativa, sfruttando una delle tecnologie più 
importanti del Gruppo: i polimeri naturali. Oltre a presentare 
la tecnologia degli idrocolloidi Lamberti, introdurremo dei 
case studies riguardanti l’applicazione della nostra gamma 
nel WET-END e le modalità di impostazione tecnica con il 
Cliente. Particolare attenzione sarà posta sulla serie DAICOL, 
idrocolloidi a base di galattomannani con diversa carica 
ionica, proposti per aumentare le caratteristiche meccaniche 
dalla carta, ottimizzare la fissazione dei fini e controllare l’effi-
cienza di specie cationiche nel ciclo di WET END.

Vittorio Betti
Lamberti

Ottimizzazione del 
processo di Raffinazione      

L’utilizzo crescente di materiali fibrosi più economici (macero e 
fibre corte) ci porta a dover recuperare “caratteristiche meccani-
che” attraverso un incremento della raffinazione. Il costo dell’e-
nergia ci chiede però di ridurre i consumi elettrici. L’efficienza 
dell’impianto diventa oggi fondamentale per raggiungere il mi-
glior compromesso tra consumi e risultati. Ciò si ottiene con una 
corretta analisi del processo e una collaborazione continua tra 
fornitore e cliente.
 
Michele Ghibellini 
Officine Airaghi gruppo X di X


